
Viva la libertà: Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua! 

Livello: B2 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VLzWM0AHg9w  
 
Destinatari: Studenti 18+ 
 
Obiettivo interculturale: 
Confrontare le caratteristiche della classe politica italiana con quella del proprio paese, partendo dal video 
e utilizzando conoscenze pregresse. Riflettere sulle emozioni e impressioni, positive e/o negative trasmesse 
dal video. 
Obiettivo linguistico: 
Riflettere su alcuni termini impiegati nel video. Capacità di elaborare e presentare oralmente un discorso di 
fronte a un pubblico. 
 

Attività 1: 

Proporre il video e generare una discussione in plenum. Prima di dare la soluzione, l’insegnante dovrebbe 

proporre il video una seconda volta per dare la possibilità agli alunni di cambiare eventualmente idea, in 

seguito alla discussione in plenum.  

Attività 2: 

Gli studenti lavorano prima in coppie e poi in plenum: le coppie confrontano tra loro il risultato del lavoro 

di riflessione. 

Attività 3: 

Si consiglia di far svolgere quest’attività in piccoli gruppi di 2 o 3 persone, prima di proporre un confronto in 

plenum tra tutti gli studenti. 

Le informazioni sulla politica italiana deriveranno per gli studenti probabilmente dalle informazioni ricevute 

attraverso i mezzi di comunicazione locale.  

L’insegnante dovrà fare attenzione affinché questa attività non sfoci in una discussione in cui gli studenti 

confrontano le proprie opinioni in fatto di politica. 

Attività 4: 

Questa attività può essere svolta in coppia. 

Attività 5: 

Questa attività può anche essere proposta come esercizio da preparare a casa e presentare nella lezione 

successiva. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VLzWM0AHg9w


TRASCRIZIONE: 

Ascolta, sto parlando proprio a te. 

Tu dici: “Per noi va male”. Il buio cresce, le forze scemano. Dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora 

in una condizione più difficile di quando si era cominciato. 

E il nemico ci sta innanzi, più potente che mai. Sembra gli siano cresciute le forze, ha preso un’apparenza 

invincibile e noi abbiamo commesso degli errori, non si può negarlo. Siamo sempre di meno, le nostre 

parole sono confuse. Una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. 

Che cos’è errato ora, falso, di quello che abbiamo detto? Qualcosa, tutto? Su chi contiamo ancora? Siamo 

sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro senza comprendere più nessuno, e da nessuno 

compresi, o dobbiamo contare sulla buona sorte? 

Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua! 

 

 

 


